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CIRCOLARE N.111 

   

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti scuola infanzia 

Al DSGA  

Al  sito Web/R.E 

 

Oggetto:  nuova organizzazione della didattica scuola infanzia– avvio DDI 

 

  Si comunica che, essendo stato ufficializzato il passaggio della regione Lazio  a “zona rossa”, in ottemperanza 

alle indicazioni previste dal DPCM del governo del 2 marzo 2021 sarà sospesa la didattica in presenza per le scuole 

di ogni ordine e grado a partire da lunedì 15 Marzo p.v. pertanto l’organizzazione dell’attività didattica dell’istituto 

sarà articolata come indicato dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale alla sezione 4 – Quadri orari settimanali e 

organizzazione della DDI come strumento unico - nella quale viene esplicitato che nel caso di attività didattica 

interamente in modalità a distanza, la programmazione delle attività  è riprogrammata  come segue: 

Scuola dell’Infanzia 

AID sincrone: 

- Per le sole sezioni con bambini di 5 anni: 2 incontri settimanali con attività in videoconferenza  

AID asincrone: 

- Video-saluti a giorni alterni 

- Piccole esperienze con video tutorial 

- Lettura di storie ad alta voce (audio o video registrate dalle docenti o reperite in rete) 

Il resto è trasmesso con suggerimenti di esperienze che non supportino attività davanti allo schermo: giochi, 

disegni, ascolti, attività manuali, esperienze senso-motorie di vario genere. 

Le istruzioni saranno date con email, messaggi audio o video indirizzati alle famiglie che guideranno le esperienze 

secondo le indicazioni delle docenti attraverso i canali istituzionali.  

 

 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
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